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PREFAZIONE

Presso la sede oramai definitiva, a ristrutturazione ultimata, si è conclusa l’edizione 2017 di Sperimentando. La mo-
stra interattiva giunta alla sedicesima edizione costituisce un importante appuntamento di divulgazione e formazione 
scientifica che ogni anno affronta tematiche diverse. Dato il grande interesse dimostrato per le ultime scoperte sulle 
onde gravitazionali, il tema scelto è stato “Alla scoperta del cosmo“. Sono state proposte non solo le scoperte e gli 
esperimenti noti, ma anche le nuove prospettive sul cosmo e sulle ricerche relative alla materia e all’energia oscure, 
che costituiscono il 95% dell’Universo. Nelle tre sezioni della mostra si sono approfonditi argomenti quali: le origini 
della vita, dai semplici elementi chimici alle complesse molecole organiche; il sistema solare e i fenomeni ad esso 
collegati; le diverse scoperte del cosmo; le innovazioni dei materiali e delle tecnologie dello spazio.
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, fin dalle prime edizioni,  ha sostenuto l’iniziativa in quanto ne ha colto 
non solo l’importanza scientifica, ma anche l’innovazione metodologica e l’apertura ad un target plurale di destinatari 
di tutte le età. Anche quest’anno gli alunni e gli studenti, singolarmente o con la propria classe, hanno aderito con 
molto entusiasmo al concorso “Sperimenta anche tu”, che è parte dell’iniziativa, presentando ben 35 lavori. Hanno 
potuto inoltre, visitando la mostra, avvicinarsi alla complessità del cosmo guidati da personale esperto. 
Per i docenti, le tematiche rappresentano un’importante occasione di sviluppo professionale, di attenzione all’innova-
zione, di stimolo ad approcci sempre più interdisciplinari. Gli esempi di esperimenti proposti costituiscono un modello 
di esemplificazione molto utile al potenziamento delle attività formative laboratoriali delle scuole; alcuni esempi si 
sono dimostrati utilizzabili fin dalla scuola dell’infanzia. Da ultimo, ma non per importanza, si ritiene essenziale il 
ruolo di Sperimentando per la capacità di rivolgersi anche agli adulti, svolgendo l’importante compito di sensibilizza-
zione e di divulgazione scientifica, accattivante e rigorosa. 
Affrontare tematiche, ma soprattutto il possesso di competenze e dei fondamenti del metodo scientifico ai fini della 
valutazione dei fatti non possono più essere considerati appannaggio di pochi, ma riguardano tutti i cittadini ai quali 
vanno forniti strumenti e conoscenze che ne accrescano la consapevolezza e la capacità di decidere e  di selezionare 
le informazioni.
Approfondire le relazioni tra scienza e società costituisce una sfida ineludibile con interrogativi anche sui rapporti con 
la ricerca e i cui risultati, estesi al più ampio contesto sociale, vanno conosciuti fin dalla formazione iniziale.

Il Direttore Generale
USR per il Veneto
Daniela Beltrame

Inaugurazione della mostra: panoramica sullo spazio espositivo e la prof.ssa Simonetta Bettiol al microfono per USRV.



INDICE GENERALE

 L’ossigeno e i suoi strani effetti......................................................................... pg 41
 La pipì di oggi è l’ossigeno di domani..............................................................  pg 34
 La vita delle comete........................................................................................ pg 42
 Lo spazio tempo............................................................................................. pg 42
 Mettiamo la terra in moto................................................................................ pg 43
 Pathfinder...................................................................................................... pg 44
 Sfera armillare e visione dell’universo.............................................................. pg 44
 Sniffando l’universo........................................................................................ pg 45
 Stelle per davvero........................................................................................... pg 33
 Terra e Luna................................................................................................... pg 45
 Un pendolo astronomico................................................................................. pg 46
 Una girobussola per Marte.............................................................................. pg 30

 
Il concorso L’Arte sperimenta con la Scienza........................................................... pg 47

Staff di Sperimentando 2017................................................................................ pg 53

Promotori e Sostenitori.............................................................................................. pg 55

Patrocini e scuole partner........................................................................................... pg 56

Collaboratori.............................................................................................................. pg 56

Sponsor....................................................................................................................... pg 57

4 5

La mostra Sperimentando 2017............................................................................. pg 7
 Studiando il Cosmo....................................................................................... pg 11
 La vita sulla terra e nello spazio..................................................................... pg 14
 Chimica del cosmo – Materiali e tecnologie per lo spazio................................. pg 17

Il concorso Sperimenta anche tu ................................................................................. pg.21

    Esperimenti delle Scuole Secondarie di primo grado................................................... pg 22
 Alla ricerca delle zone di abitabilità................................................................ pg 24
 Bares.......................................................................................................... pg 25
 Esopianeti.................................................................................................... pg 26
 Il cannocchiale di Galileo............................................................................... pg 23
 Modello di sistema solare.............................................................................. pg 26
 Rover su pandora.......................................................................................... pg 22
 Sai disegnare un’ellisse?............................................................................... pg 27

    Esperimenti delle Scuole Secondarie di secondo grado................................................ pg 28

 Ascoltare le onde elettromagnetiche............................................................... pg 36
 Astronave 4/5c............................................................................................. pg 36
 Big bang galattico........................................................................................ pg 28
 Bilancia gravitazionale.................................................................................. pg 37
 Calendario dei pianeti................................................................................... pg 37
 Eclypse........................................................................................................ pg 31
 Elastikeinstein.............................................................................................. pg 32
 Fionda spaziale............................................................................................ pg 38
 Giu’ per il tubo............................................................................................. pg 38
 Giu’ per il tubo. Esperimenti con il vuoto spaziale............................................ pg 39
 Hormiga de Marte........................................................................................ pg 35
 I colori del cielo............................................................................................ pg 39
 I volti della Luna.......................................................................................... pg 40
 Imbuto gravitazionale................................................................................... pg 29
 Immergiamoci nell’astronomia....................................................................... pg 40
 Insalata solare.............................................................................................. pg 41

S
P

E
R

IM
E

N
T

A
N

D
O

 2
0

1
7

S
P

E
R

IM
E

N
T

A
N

D
O

 2
0

1
7



Elenco con indice delle scuole che hanno presentato lavori al concorso 
l’Arte sperimenta con la Scienza.

Centro Formazione Professionale Camerini Rossi, Padova.................................................. pg 49,51 
Istituto di Istruzione Superiore A. V. Obici, Oderzo (TV)..................................................... pg 52
Istituto di Istruzione Superiore Archimede, San Giovanni in Persiceto (BO)......................... pg 48,49,50,51
Istituto di Istruzione Superiore G. Valle, Padova............................................................... pg 48,49,50,52
Liceo Artistico B. Boscardin, Vicenza................................................................................ pg 48,49,51
Liceo Artistico A. Modigliani, Padova................................................................................ pg 50,52
Liceo Artistico P. Selvatico, Padova.................................................................................. pg 52
Liceo Classico e Scientifico Giorgione, Castelfranco Veneto (TV).......................................... pg 52
Liceo Scientifico A. M. Roveggio, Cologna Veneta (VR)...................................................... pg 52
Liceo Scientifico G. Galilei, Dolo (VE)............................................................................... pg 48,49,50,51
Liceo Scientifico G. Veronese, San Bonifacio (VR)............................................................. pg 47,52

Elenco delle scuole che hanno presentato lavori al concorso 
Sperimenta anche tu

Istituto Comprensivo Statale Rovigo 2, Scuola Media C. Parenzo, Rovigo........................... pg 23
Istituto Comprensivo Statale A. Pisano di Caldiero – Belfiore (VR)..................................... pg 22,24,26
Istituto Comprensivo Statale Rovigo 2, Scuola Media F. Venezze, Rovigo........................... pg 25
Istituto Comprensivo Statale L. Stefanini – Sezione Salboro (PD)...................................... pg 26,27
Istituto di Istruzione Superiore G. Verdi, Valdobbiadene (TV)............................................. pg 29,35,37,38,42
Istituto di Istruzione Superiore Cattaneo Mattei, Monselice (PD)........................................ pg 36,40,46
Istituto Tecnico Industriale F. Severi, Padova.................................................................... pg 30,37,38,39,44
Istituto Tecnico Industriale V. E. Marzotto, Valdagno (VI).................................................. pg 28,34,41,45
Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato E. Bernardi, Padova.............................. pg 43
Liceo Artistico A. Modigliani, Padova............................................................................... pg 31,33,40,41,42,44,45
Liceo Scientifico Primo Levi - Montebelluna (TV)............................................................... pg 36
Liceo Classico e Scientifico Giorgione, Castelfranco Veneto (TV).......................................... pg 32

LA MOSTRA 

Per la sedicesima edizione la mostra Sperimentando, 
con il tema “Alla scoperta del Cosmo”, è ritornata nel-
la sua sede tradizionale: l’ex macello di via Cornaro a 
Padova. Il rientro è stato apprezzato dalla popolazio-
ne che è arrivata numerosa a visitarla. In un mese di 
apertura hanno visitato la mostra e partecipato agli 
eventi collegati 8256 persone; 3.680 erano studenti 
accompagnati in visita didattica da 310 insegnanti. È 
calata la partecipazione delle scuole rispetto agli anni 
scorsi ma c’era a Padova la concorrenza della mostra 
sui dinosauri e purtroppo la sede è stata assegnata 
solo all’inizio di febbraio con conseguente ritardo 
nell’apertura delle prenotazioni. 
La mostra si è caratterizzata - come negli anni prece-
denti - per l’interattività, la presenza di numerose gui-

de per assistere i visitatori e il desiderio di presentare 
un volto accattivante della scienza per incuriosire ed 
affascinare  giovani e non più giovani. Compito affi-
dato anche all’abilità delle guide che con competenza 
e disponibilità lo hanno pienamente assolto. 
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Accanto alla mostra l’approfondimento su alcuni argo-
menti è avvenuto con le conferenze presso le scuole, 
tenute da ricercatori che lavorano nel settore. All’IIS 
Scalcerle, scuola ad indirizzo biologico, è stata propo-
sta la conferenza “Alla ricerca di vita su altri mondi” 
con il prof. Giuseppe Galletta Astrobiologo, all’ITIS Se-
veri, scuola ad indirizzo elettronico, la conferenza “La 
relazione Sole-Terra e lo Space weather” con il prof. 
Umberto Villante, direttore dell’International School of 
Space Science, al Liceo Scientifico Curiel la conferen-
za “ La ricerca di un’altra Terra” con il dott. Riccardo 
Claudi dell’INAF. Il passaggio per Padova del dott. 
Marco Drago, che ha collaborato nella ricerca sulle 
onde gravitazionali, è stata un’occasione per invitar-
lo a parlare di “Onde gravitazionali” presso l’Istituto 
Scalcerle.
Come intrattenimento, ma sempre a carattere cultura-
le, sono state proposte visite guidate ai Laboratori Na-
zionali di Legnaro ed alla Specola, l’osservatorio astro-
nomico di Padova, spettacoli al planetario di Padova, 
osservazioni degli astri con i telescopi dell’Associazione 
Astronomica Euganea, la tombola dell’Universo, gesti-
ta dall’INAF, e la lezione spettacolo “In viaggio con 
lo Space Shuttle”. Tutte queste iniziative sono state 
seguite con interesse e sono stati occupati quasi tutti i 
posti a disposizione. 
 Anche i laboratori “Scopriamoci scienziati” quest’an-
no erano legati all’astronomia. Nel laboratorio “I colo-
ri delle stelle”, attraverso l’analisi degli spettri emessi 

da vari tipi di lampade, si  insegnava a capire quali 
informazioni si possono ottenere dall’esame della 
luce proveniente dalle stelle. Nel laboratorio  “Luce e 
colori” si osservava il comportamento della luce con 
specchi e corpi trasparenti, l’effetto di filtri colorati ed 
il risultato della sovrapposizione di luci colorate.
Nel laboratorio “Galileo ed il moto dei corpi” si im-
parava a rappresentare le variazioni di un moto nel 
tempo ed si analizzavano due moti: quello uniforme di 

Il tema “Alla scoperta del Cosmo” è stato trattato par-
tendo da un approccio storico, mostrando come, pur 
con descrizioni del sistema solare che si sono rivelate 
inesatte, nell’antichità erano riusciti a realizzare stru-
menti che permettevano di determinare la posizione 
degli astri e venivano efficacemente utilizzati per 
spostarsi in terra e in mare. Attraverso la descrizio-
ne dei contributi dati alla conoscenza dell’Universo 
da Copernico, Galileo, Newton, Hubble ed Einstein e 
con l’aiuto di esperimenti da loro ideati si è arrivati 
alla descrizione attuale del Cosmo. Sistema solare, 
evoluzione delle stelle, analisi delle atmosfere dei pia-
neti, missioni spaziali, origine degli elementi e della 
vita sulla terra, forme di vita in grado di adattarsi ad 
ambienti estremi e batteri astronauti sono aspetti che 
sono stati ampiamente sviluppati. 
Lo spazio espositivo è stato diviso in quattro settori: 
“Studiando il cosmo” affidato a guide che erano fisici, 
matematici, ingegneri o astronomi, “La vita sulla terra 

e nello spazio” affidato a biologi, geologi o studenti 
in scienze naturali o medicina, “Chimica e materiali e 
tecnologie per lo spazio” affidato a chimici, “Concorso 
Sperimenta anche tu” che tutte le guide dovevano far 
visitare. 
I vari spazi avevano elementi interdisciplinari e le gui-
de potevano fare incursioni anche nei settori non di 
loro stretta pertinenza. 

Visita ai Laboratori Nazionali di Legnaro

Laboratorio “Lontani da casa”

LA MOSTRA 
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L’astrolabio permette di conoscere la posizione delle  
stelle in una data notte
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una sfera che scendeva in un liquido viscoso e quello 
uniformemente accelerato di un carrello che scende-
va lungo un piano inclinato. Infine con il laboratorio 
“Lontani da casa” veniva esplorato il Sistema Solare, 
la nostra Galassia, la via Lattea, con l’enorme numero 
di pianeti e stelle che la popolano descrivendone le ca-
ratteristiche  e i miliardi di galassie disperse nel Cosmo 
e la loro evoluzione. 
Presso l’aula magna del complesso Vallisneri si è te-
nuta anche nel 2017 la premiazione degli studenti che 
hanno realizzato i migliori lavori per i concorsi “L’Arte 
sperimenta con la scienza” e “Sperimenta anche tu”. 
Autorità e sponsor hanno consegnato i premi e si sono 
congratulati con studenti ed insegnanti che si sono 
impegnanti con determinazione e fantasia per portare 
a termine, nonostante le mille difficoltà che si incon-
trano nelle scuole, i lavori esposti in mostra. Hanno 
commosso tutti le parole pronunciate dall’astronomo 
e divulgatore scientifico Carl Sagan osservando la foto 
della Terra “Pale blue dot” presa nel 1990 dalla sonda 
Voyager1 che si stava allontanando dal sistema solare 
e lette dal prof. Renato Macchietto come introduzione 
alla premiazione.  
La mostra Sperimentando è curata nella parte gene-
rale dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica, 
di cui sono soci alcuni docenti delle scuole promotrici, 
consorziate in rete. Collaborano alla progettazione, ol-
tre alle scuole, per il settore di scienze, l’associazione 
La fucina delle scienze; per il settore INFN il prof. A. 
Pascolini e per il settore di fisica il dott. Stefano Ciroi 

del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Universi-
tà di Padova, per il settore di chimica, il dott. Valerio 
Causin del Dipartimento di Chimica dell’Università di 
Padova. Caterina Boccato ha curato lo stand INAF e 
Alain Corso lo stand CNR. 
La mostra si avvale inoltre della consulenza scientifica, 
del sostegno e della collaborazione del personale di 
enti scientifici e di enti locali come l’Università degli 
studi di Padova, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
la Direzione Scolastica Regionale, e, primi tra tutti per 
l’impegno e l’appoggio fornito, l’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare, con la Sezione di Padova ed i Labora-
tori Nazionali di Legnaro, e il Comune di Padova. Nel 
2017 la mostra ha avuto il sostegno e il patrocinio 
della Regione del Veneto, il patrocinio della Provincia 
di Padova e dell’Agenzia Spaziale Italiana. Si rimanda 
allo staff di Sperimentando in fondo al fascicolo per 
verificare la ricchezza e la varietà delle collaborazioni 
di cui ha potuto godere questa sedicesima edizione 
della mostra. 

La sezione Studiando il Cosmo, divisa in vari stand, si 
presentava con molteplici percorsi che consentivano ai 
visitatori di viaggiare nel tempo e nello spazio.
Lo stand Immagini dell’Universo mostrava l’evoluzio-
ne dei modelli del Cosmo partendo addirittura dalla 
preistoria, passando attraverso la raffinata astronomia 
degli Egizi e dei Greci, approfondendo il secolare di-
battito tra sostenitori di Tolomeo e Copernico, appro-
dando infine alle note leggi di Keplero e al modello 
del Big Bang. Sfere armillari e astrolabi da un lato, e 
applicazioni per smartphone e simulazioni al computer 
dall’altro consentivano di concretizzare questi modelli 
e toccare con mano l’armonia del Cosmo. Completava-
no il quadro i telescopi di modello galileiano e newto-
niano, ed un filmato sull’evoluzione degli strumenti 
astronomici, strettamente intrecciata allo sviluppo 
della conoscenza. 
Il percorso continuava idealmente con lo stand Scien-
ziati ed Esperimenti in cui era possibile conoscere me-
glio il ruolo di alcuni luminari della scienza e cimen-
tarsi in prima persona negli studi di Galileo su pendoli, 
piani inclinati e inerzia, sperimentare la caduta dei 
gravi con Newton e approcciarsi alla Relatività di Ein-
stein, tenendo d’occhio il pendolo di Foucault, che ci 
rammenta di abitare su una piccola ma instancabile 
trottola. 
In Sistema Solare si tornava al presente, iniziando l’i-
tinerario dalla Terra: un  originale exhibit consentiva di 

mostrarne i moti, il delicato esperimento di Cavendish 
permetteva invece di misurarne la massa. Si incontra-
va poi la Luna, di cui erano spiegate le eclissi, descritti 
mari, crateri e caratteristiche fisiche, svelati l’origine e 
l’aspetto del lato oscuro. Un modello in scala permet-
teva di visualizzare i pianeti, e un sistema di bilance 
dava la possibilità di “atterrare” su diversi corpi celesti 
per sentire l’effetto della gravità su se stessi e su un 
oggetto di massa fissata. 

LA MOSTRA 
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Gli esperimenti di Galileo su piano inclinato e pendolo 

La famosa foto della terra “Pale blue dot”

La premiazione dei vincitori del  concorso L’arte sperimenta con la scienza

STUDIANDO IL COSMO

Visione d’insieme: sfere armillari, astrolabi e telescopi 
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Del Sole erano presentati la struttura interna, il moto 
apparente, l’immagine a diverse lunghezze d’onda e 
l’evoluzione. Molto apprezzato anche un modellino 
della Stazione Spaziale Internazionale, che non man-
cava di suscitare curiosità sulla vita degli astronauti in 
assenza di gravità.
Nella camera oscura erano allestiti gli Esperimenti al 
buio: modelli meccanici del Sistema Solare in movi-
mento, una spettacolare sfera in cui erano proiettate 
dall’interno le superfici di vari corpi celesti e soprattut-
to molti esperimenti con la luce, realizzati con diverse 
sorgenti luminose. Era possibile così comprendere l’in-
terazione della luce con lenti e specchi, come nei tele-
scopi, ma anche osservarne diffrazione e interferenza, 
indizi della sua natura ondulatoria, e approfondire il 
fenomeno della dispersione e come varia col tipo di 
sorgente: la luce bianca di un filamento incandescen-
te genera uno spettro continuo come un arcobaleno, 
lampade a gas mostrano invece spettri di emissione 
di righe distinte, svelando una tecnica per analizzare 
a distanza la composizione delle stelle e misurarne 
l’allontanamento. 
Ci si poteva quindi spingere Oltre il Sistema Solare, 
affrontando il problema della misura di distanze astro-
nomiche e il lungo dibattito sulla natura della via Lat-
tea, fino a scoprire di essere in un braccio secondario di 
una galassia a spirale barrata, tutt’altro che al centro 
dell’Universo. Un esperimento permetteva di visualiz-

zare che anche le più familiari costellazioni sono solo 
illusioni, legate alla prospettiva da cui le guardiamo. 
Inoltre alcuni punti luminosi che interpretiamo come 
semplici stelle o “nubi” luminose all’ingrandimento 
dei telescopi si rivelano essere intere galassie. Qual-
che giovane visitatore restava, giustamente, sorpreso 
scoprendo che  le stelle sono di diversi colori, com-
posizione e dimensioni, che nascono e soprattutto 
muoiono, in modo tanto più spettacolare quanto più 
sono grandi. Stelle massicce possono generare buchi 
neri ed esplosioni di supernova, lanciando nello spazio 
la “polvere di stelle” da cui poi nasceranno nuovi astri 
e di cui noi stessi siamo fatti. Si comprende allora per-
ché, come ricordava Sagan,  “l’astronomia è un’espe-
rienza di umiltà”, ma è anche una grande avventura 
dell’ingegno umano, alla scoperta dell’Universo ma 

anche di noi stessi. 
Arricchiva la mostra la collaborazione con prestigiosi 
enti di ricerca. L’Istituto Nazionale di Astrofisica propo-
neva suggestive immagini tridimensionali e un emo-
zionante viaggio tra Sole e Luna, stelle e galassie, in 
compagnia di Martina, astronauta bambina.
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche presentava tre 
temi: la luce e l’analisi spettrale; la meccanica quanti-
stica e le sue applicazioni ad esempio alla crittografia, 
e infine la progettazione e realizzazione di strumen-
tazione spaziale, sia per alcune missioni future sia 
documentando i risultati della sonda Rosetta che per 
due anni ha studiato una cometa.
Anche l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare esponeva 
le sue ricerche in uno spazio dedicato. In particolare la 
sezione di Padova illustrava i progetti legati alle onde 
gravitazionali, all’astronomia gamma e all’esplorazio-
ne spaziale, mentre i Laboratori Nazionali di Legnaro 
presentavano il progetto speciale SPES dedicato allo 
studio delle reazioni nucleari che avvengono nelle 
stelle (amibito di astrofisica nucleare) e alla ricerca e 
produzione di radionuclidi per la diagnosi e la cura in 
fisica medica.
Gradita ai visitatori anche la mostra fotografica sui  
Laboratori Nazionali di Legnaro realizzata in collabo-
razione con gli studenti del Valle, che hanno saputo 
cogliere e trasmettere il fascino e i dettagli costruttivi 
degli apparati sperimentali e della ricerca scientifica 
in generale. 

I LNL visti dagli studenti dell’IIS “G. Valle”
Poster sull’evoluzione stellare 

ed esperimento sugli spettri  luminosi.
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Percorsi della luce resi visibili grazie a raggi laser La sfera interattiva mostra Giove 

Una classe segue la descrizione dello stand dell’INAF

Un modellino di Auriga, l’antenna gravitazionale
 dei LNL dell’INFN

Le scoperte di Rosetta 
sulla cometa 67/P Churymov-Garasimenko
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Questo settore occupava tre stand. Nel primo si partiva 
per un viaggio nel Cosmo alla ricerca delle possibili 
tracce di vita. Ci si immergeva quindi nelle galassie 
per scoprire come gli atomi che sono alla base delle 
molecole si fossero formati miliardi e miliardi di anni 
fa dalla prima scintilla che ha visto nascere la vita 
nel deserto silenzioso dello spazio. Fuochi cosmici di 
stelle morte hanno dato origine all’eredità chimica del 
nostro pianeta su cui si è sviluppata la vita e si sono 
formati gli esseri umani costituiti dalla stessa sostanza 
delle stelle.
Ma prima di arrivare alla Terra, continuando il viaggio 
alla scoperta del Cosmo, si sorvolava Encelado alla 
scoperta dei pennacchi di vapor acqueo a 270K 
testimoni di un oceano di acqua sotto la crosta 
ghiacciata. Si incontravano comete appartenenti al 
nostro sistema solare che conservano le tracce di una 
storia di 4 miliardi di anni fa con il loro nucleo roccioso 

e materiali ghiacciati. Si passava vicini al pianeta di 
ferro, Mercurio, con presenza di ghiaccio ai poli e nelle 
profondità dei crateri ricoperti da materiale cometario. 
Si osservavano   Venere, nostro gemello per raggio, 
densità e tipologia del nucleo, ma con atmosfera 
densa e ricca di CO2 e pressione al suolo di ben 90 
volte superiore a quella terrestre e Marte con presenza 
di acqua nel sottosuolo che suggerisce un passato 
con possibili forme di vita batteriche forse anche 
attualmente presenti. Infine si arrivava alla Luna con i 
suoi avvallamenti e rilievi montani . 
Nel secondo stand  si giungeva quindi sul pianeta 
azzurro, la Terra, dove, dopo aver analizzato teorie 
esogene ed endogene, si tentava di dare una 
spiegazione alla formazione di molecole organiche 
accumulatesi nel brodo primordiale, fino ad arrivare 
ad unità capaci di autoduplicarsi: le cellule. Colonie di 
cianobatteri trovate in stromatoliti, rocce organogene 
sedimentate e stratificate risalenti a 3,5 miliardi di 
anni fa, sono la conferma della presenza di cellule 
procarioti estremamente importanti per l’origine della 
vita. Il pianeta azzurro è passato da una potenziale 
atmosfera riducente ad una ossidante grazie alla 
produzione di ossigeno dal processo fotosintetico che 
ha reso possibile il funzionamento di cellule eucarioti 
più complesse e più efficaci come resa energetica.

Saranno veramente i cianobatteri i nuovi astronauti 
capaci di colonizzare altri mondi come il cianobatterio 
coccoidale astronauta estremofilo inviato dalla Ter-
ra come candidato a colonizzare Marte per generare 
substrati per altre forma di vita? Una volta lanciati 
nello spazio si comporteranno come alloctoni? Gli 
organismi alloctoni, che l’uomo, volontariamente o 
involontariamente tramite i mezzi di comunicazione, 
ha trasportato da un continente all’altro della terra, 
hanno spesso apportato gravi disequilibri negli ecosi-
stemi.  La coccinella Arlecchino, ad esempio, predatrice 
degli afidi delle coltivazioni di soia, ha dato poi gravi 
problemi nei vigneti alterando i processi di vinifica-
zione in California; la cimice asiatica polifaga  arreca 
gravi danni alle coltivazioni frutticole e orticole; il te-
mibile gambero rosso della Louisiana, la testuggine 
palustre americana, la nutria, lo scoiattolo grigio, il 
serpente bruno arboricolo nell’isola di Guam (Pacifico) 
sono tutte specie che sono diventate pericolose perché 
estremamente invasive. Sono state evidenziate anche 
le capacità di adattamento di piccoli organismi dai 
super poteri come i tardigradi che presentano stra-
ordinarie potenzialità di sopravvivenza a condizioni 
estreme inimmaginabili, anche fuori dell’atmosfera 
terrestre, esposti a raggi cosmici e radiazioni ultravio-
lette. Le meravigliose strategie mimetiche e di caccia 
dei predatori del microcosmo sono la testimonianza di 
quanto l’evoluzione abbia dato l’avvio a straordinarie 
forme di vita. Ci sarà anche in altri mondi qualcosa di 

così straordinario? 
Nell’ultimo stand si illustravano gli adattamenti per 
vivere nel deserto caldo o nella fredda Antartide.
Convergenze evolutive hanno consentito a specie 
dissimili evolutivamente di vivere in condizioni di 
aridità e temperature estremamente elevate nei de-
serti caldi. Le piante hanno adottato diverse strategie 
come il completamento del loro ciclo vitale prima del 
sopraggiungere della siccità, trasformazione di foglie 
in spine, conservazione dell’acqua nei loro fusti succu-
lenti e fotosintetizzanti  grazie alla presenza di paren-
chimi acquiferi. Risparmio idrico, recupero dell’acqua 
e controllo della temperatura sono invece le strategie 
adottate dagli animali che vivono nei deserti. Zam-
pe particolari, orecchie grandi per disperdere calore, 
tubuli renali molto sviluppati per riassorbire l’acqua, 
abitudini notturne, rifugi in zone protette dall’irraggia-
mento, permettono la sopravvivenza di una straordi-
naria varietà di specie. 
Incredibili e molteplici sono gli adattamenti degli or-

LA VITA SULLA TERRA E NELLO SPAZIO

LA MOSTRA 
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Siamo fatti di stelle

Predatori del microcosmo.
Salamandra tigre

Adattamenti ad ambienti estremi 

Un viaggio alla scoperta del cosmo

Fotosintesi e respirazione a confronto 

Organismi dai  superpoteri
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ganismi per resistere al freddo deserto Antartico.
Nonostante la lunga notte polare con temperature di 
-20o vicino alle coste e di -50o nell’entroterra,  va-
rie specie di batteri, funghi, alghe e licheni, e forme
animali popolano microambienti che possono arrivare
anche a -87°C, grazie ad adattamenti che riducono
la perdita di acqua in uno stato di anidrobiosi e con
presenza nei liquidi circolanti di sostanze “anticon-
gelanti” che impediscono la formazione di cristalli di
ghiaccio. Le acque ospitano una ricca flora e fauna che 
stanno alla base della rete trofica antartica durante la
stagione estiva. L’estate polare di 30-40 giorni induce
le specie antartiche ad un accumulo di biomassa e no-
tevole pannicolo adiposo, oltre ad una intensa attività
di ripopolamento. Il metabolismo è ridotto e quindi
l’accrescimento è lento, ma la longevità è potenziata
in modo che le dimensioni siano maggiori, gigantismo 
antartico, che permette anche con l’incremento del
volume una riduzione di superficie tale da limitare la
dispersione del calore.
La vita anche sotto il ghiaccio è ricca di forme molto
dissimili: echinodermi, gasteropodi, crostacei, meduse, 
vermi, pesci e cetacei.  I pinguini antartici con la loro
particolare etologia come il pinguino Imperatore, il
Reale, l’Adelia sono i rappresentanti più straordinari
di questo continente.
Le condizioni estreme di ambienti ostili quali deserto
freddo e caldo, sono un ottimo terreno di prova per
risolvere problemi della ricerca per le missioni spaziali
e i futuri astronauti quindi vengono addestrati in si-

Questo settore consisteva di due parti: una in cui si 
analizzavano gli elementi e le atmosfere dei pianeti ed 
una in cui si illustravano materiali particolari, combu-
stibili per razzi ed alcune attività in ambito spaziale. 
Tutta la materia del Cosmo è composta da atomi, e 
tutti gli atomi conosciuti dall’uomo sono contenuti 
nella “Tavola periodica degli elementi”. Ad oggi, si 
conoscono 118 elementi.  Il detto “siamo tutti polvere 
di stelle” sta a ricordarci che l’uomo è fatto degli stessi 
elementi chimici che si trovano in tutto l’universo, e 
che sono stati originati dalle reazioni nucleari nelle 
stelle.
Anche se la struttura dell’atomo è simile per tutti gli 
elementi, ognuno di essi ha le sue proprietà tipiche. 
Una di queste è il caratteristico colore che assume 
una fiamma quando brucia un elemento metallico, 
ad esempio  rame, calcio, stronzio, litio. Si poteva 
osservare questo fenomeno tramite l’esperimento del 
saggio alla fiamma. Per chi non si accontentava di 
guardare ad occhio nudo era disponibile uno spet-
troscopio  con cui si vedeva che la luce emessa dalla 

fiamma era composta solo da alcuni colori, ovvero da 
alcune frequenze. Infatti ogni atomo emette in realtà 
uno spettro a righe discreto, non continuo come l’arco-
baleno.  Le righe dello spettro di un atomo sono la sua 
impronta digitale, il codice a barre che lo identifica in 
modo univoco e lo distingue da tutti gli altri. 
È semplice costruire uno spettroscopio artigianale con 
un cilindro di cartone, che abbia da una parte una 
sottile fenditura per permettere alla luce di entrare, 
dall’altra parte un pezzo di CD trasparente attraverso 
cui guardare la luce, che appare  scomposta nelle sue 
frequenze, ossia colori. 
Proprio come si può riconoscere un metallo osservan-
do la luce che emette quando è riscaldato, allo stesso 
modo si può conoscere la composizione atmosferica dei 
pianeti studiando la luce emessa da ognuno di loro.
Gli 8 pianeti del sistema solare hanno atmosfere di 
diversa composizione chimica, diversa densità e spes-
sore. L’atmosfera della terra è composta al 78% da 
azoto, al 21% da ossigeno, 0,93% argon, 0,07% 
altri gas. 

CHIMICA DEL COSMO 
MATERIALI E TECNOLOGIE PER LO SPAZIO 

LA MOSTRA 

16 17

Space food Pinguini abitanti dell’Antartide
mulatori di questi ambienti. Esperimenti condotti dalla 
NASA per valutare permanenze prolungate nello spa-
zio sul corpo umano hanno  individuato varie categorie 
di stress per l’organismo: il cambiamento di gravità 
altera la fisiologia di molti apparati, l’isolamento e il 
confinamento provoca ripercussioni fisiopsicologiche, 
l’ecosistema di una stazione spaziale provoca modi-
ficazioni ai microorganismi che possono indebolire il 
sistema immunitario, radiazioni spaziali aumentano 
i rischi tumorali e le malattie degenerative, i ritmi 
veglia- sonno sono alterati. Per sopperire ai gravi pro-
blemi di isolamento si è inventato “il bonus food”. La 
Argotec, azienda di ingegneria spaziale, ha lanciato 
infatti una sfida tecnologica: lo Space food lab, per 
realizzare attraverso studi e ricerche particolari menù 
da condividere tra astronauti per ricreare un’atmosfe-
ra distensiva e familiare nell’ISS (stazione 
spaziale internazionale). Il “buono pasto” è ricco di 
sapore e di nutrimento e viene consumato in giorni 
particolari. Le complicazioni della vita di un 
astronauta non ri-guardano solo il momento di 
alimentarsi, ma anche il mantenersi in forma, 
regolare il sonno, il bere, il lavarsi e, non ultimi, i 
bisogni fisiologici e il loro smal-timento nello spazio. 
Il nostro viaggio nei 3 settori di scienze terminava così 
portandoci di nuovo nello spazio a rimirare pianeti e 
stelle dall’oblò di una navicella spaziale.

Lo spettro della luce emessa da una lampada a basso consumo
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La nostra atmosfera garantisce la vita sulla terra tra-
mite due fenomeni naturali essenziali. Il primo è la 
protezione che la parte esterna dell’atmosfera esercita 
bloccando le radiazioni più energetiche emesse dal 
sole (raggi γ, raggi x, raggi UV di alta frequenza); 
il secondo dipende dai gas serra nella parte interna 
dell’atmosfera, che assorbono la radiazione termica 
infrarossa emessa dalla terra, causando l’effetto ser-
ra che permette al nostro pianeta di trattenere e non 
disperdere il suo calore. L’anidride carbonica (CO2) è 
uno dei principali gas serra insieme a vapore acqueo 
(H2O), ossidi di azoto (NOX), metano (CH4). 
Sulla terra l’anidride carbonica è in percentuale mol-
to minore rispetto all’ossigeno e rispetto a quanto si 
verifica sui nostri vicini Marte e Venere. Un semplice 
esperimento permetteva di verificarlo, utilizzando una 
soluzione acquosa di idrossido di bario Ba(OH)2. Si 
gonfiava d’aria un palloncino con una pompetta e si 
faceva gorgogliare l’aria dentro la soluzione, si notava 

che il liquido non cambiava aspetto perché l’anidride 
carbonica era presente in quantità minime. Se invece 
si soffiava dentro alla soluzione tramite una cannuccia, 
si osservava che la soluzione si intorbidiva, da traspa-
rente diventava bianca perché l’anidride carbonica 
emessa dai nostri polmoni reagisce con la soluzione di 
idrossido di bario formando una polvere insolubile, il 
carbonato di bario (BaCO3).
L’uomo con le sue attività industriali e domestiche 
immette nell’aria dei gas che provocano degli squi-
libri nella composizione dell’atmosfera. Ad esempio,  
l’anidride carbonica e gli ossidi di azoto favoriscono il 
riscaldamento globale, mentre gli ossidi di zolfo (SOX) 
provocano le piogge acide. Si poteva verificare come 
gli ossidi di zolfo prodotti dalle attività umane possano 
acidificare il vapore acqueo dell’atmosfera. Si metteva 
in un contenitore dell’acqua con qualche goccia di blu 
di bromotimolo, un indicatore di pH che ha colore blu 
in ambiente neutro e colore giallo in ambiente acido. 

LA MOSTRA 
Bruciando dello zolfo in polvere all’interno del conteni-
tore chiuso si vedeva aumentare la concentrazione dei 
fumi di ossido di zolfo, fino a quando il colore della 
soluzione cambiava da blu a giallo indicando che il 
gas, sprigionato dalla combustione, aveva reagito con 
l’acqua, producendo acido solforico e acidificandola. 
Sul pianeta Venere, da dense nubi piovono gocce di 
acido solforico: un pianeta decisamente inospitale!   
Un piccolo spazio era dedicato anche all’analisi degli 
alimenti. Osservando il cambiamento di colore con op-
portuni reattivi, si verificava o meno la presenza negli 
alimenti dei nutrienti essenziali ((glucidi, lipidi, pro-
teine, vitamine). Si immaginava quindi di realizzare 
delle pillole in grado di dare il giusto nutrimento  agli 
eventuali esploratori dello spazio. 
Acqua, anidride carbonica, ammoniaca, diossido di 
azoto, ossigeno...i nomi delle sostanze chimiche indi-
cano delle molecole dotate di una specifica composi-
zione, di una massa e di una forma geometrica. In ogni 
molecola un atomo è legato ad un altro attraverso un 
legame chimico. Anche il tipo di legame, insieme alla 
composizione e alla forma determinano la reattività e 
le proprietà delle molecole. Ad esempio, nelle atmo-
sfere dei pianeti solo alcuni tipi di gas come l’anidride 
carbonica, gli ossidi di azoto e il metano assorbono la 
radiazione infrarossa provocando l’effetto serra, mentre 
ossigeno, azoto e idrogeno non hanno questo compor-
tamento. Usando palline di polistirolo, stuzzicadenti e 
un goniometro, si potevano costruire i modelli moleco-
lari di alcune sostanze rispettando la forma reale, per 

capire come la loro chimica sia legata alla struttura. 
Senza l’atmosfera terrestre non ci sarebbe vita sulla 
terra, ma per andare nello spazio l’attraversarla diven-
ta problematico.
Così si arrivava alla seconda parte del settore. Una 
navicella spaziale deve essere costruita con specifici 
materiali per poter affrontare le straordinarie condizio-
ni ambientali in cui viene a trovarsi, e la chimica sta 
portando continue innovazioni nel settore dei materiali. 
In mostra si potevano osservare e toccare, prestati da 
MaTech, alcuni di questi materiali di nuovissima tecno-
logia: resistenti a usura, all’abrasione, alla corrosione, 
alle alte temperature e a quelle molto basse, ignifughi, 
a memoria di forma, tessuti ceramici, in fibra di vetro, 
con fili metallici e con molte altre stupefacenti  pro-
prietà, utilizzabili in ambito aerospaziale oltre che in 
molti altri settori. 

18 19Alimentazione in pillole equilibrata

Modellini di molecole

I fumi di ossido di Zolfo fanno cambiare il colore della soluzione Alcuni esempi di materiali ad alta tecnologia

Si può notare la differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno della serra illuminata da una lampada

S
P

E
R

IM
E

N
T

A
N

D
O

 2
0

1
7



Nel 2017 hanno partecipato al concorso Sperimenta 
anche tu 214 studenti di 12 istituti che hanno portato 
a Sperimentando 35 esperimenti (28 di secondarie di 
secondo grado e 7 di primo grado), tutti presentati 
nelle pagine che seguono. 
In questa edizione il tema del concorso non era libero: 
si richiedeva esplicitamente di presentare esperimenti 
sul tema “Alla scoperta del Cosmo”. Tranne in un caso 
i lavori presentati rispettavano la consegna.
I lavori delle scuole sono stati sistemati prevalen-
temente  nel corridoio centrale della mostra e negli 
stand che trattavano l’argomento proposto con l’espe-
rimento. Gli esperimenti partecipanti al concorso sono 
stati segnalati con appositi pannelli gialli e le guide ne 
mostravano qualcuno ad ogni giro di visita.
Gli elementi considerati nella valutazione dei lavori 
ammessi sono stati, secondo quanto riportato anche 
nel bando: l’efficacia dell’esperimento nell’illustrare 
il fenomeno, la correttezza e la bontà della realiz-
zazione, l’originalità della proposta complessiva, la 
chiarezza della scheda allegata, la completezza della 
relazione, l’efficienza e il buon funzionamento. 
La commissione ha individuato un discreto numero 
di lavori di buona qualità, tanto che, oltre ai premi 
previsti, sono stati assegnati anche tre premi speciali e 

una menzione alle scuole secondarie di secondo grado.
È stato assegnato un premio speciale per la comunica-
zione, come previsto nel bando, al gruppo di studenti 
che ha realizzato il miglior video per presentare il suo 
lavoro.

CONCORSO SPERIMENTA ANCHE TU

 La partenza dei razzi spaziali è ostacolata non solo 
dalla forza di gravità, ma anche dalla forza di attrito 
dell’atmosfera, per questo motivo ci vuole una grande 
quantità di energia fornita dai combustibili. Un poster 
illustrava vari tipi di propellenti utilizzati per il lancio 
di razzi e il Dipartimento di Ingegneria Industriale 
proponeva uno studio su vari sistemi di propulsione. 
Si poteva anche fare una prova di lancio, per vedere 
quanto ci si allontanava dalla terra. In una bottiglia 
di plastica opportunamente trasformata in un ideale 
razzo, si  inseriva, al posto del combustibile, aceto e 
bicarbonato. Si chiudeva con un tappo di sughero, e si 
attendeva che il gas anidride carbonica generato dalla 
reazione dell’aceto con il bicarbonato andasse in pres-
sione e facesse partire il razzo spaziale alto nel cielo. Si 
poteva realizzare un razzo anche riempiendo per metà 
una bottiglia d’acqua e pompando aria dentro alla 
bottiglia chiusa. Quando la pressione dell’aria diven-
tava sufficientemente alta si osservava la fuoriuscita 
violenta del tappo e dell’acqua con il conseguente volo 
della bottiglia. 
In un bel poster  venivano ricordate alcune delle mis-
sioni spaziali più importanti a cui ha partecipato anche 
l’Italia e che hanno portato all’esplorazione di pianeti, 
comete, asteroidi e satelliti. Si poteva osservare anche 
il prototipo di un apparato, realizzato a Padova dal 

CISAS, che avrebbe dovuto studiare le caratteristiche 
dell’atmosfera di Marte e che è stato messo nella 
sonda Schiaparelli che è atterrata, purtroppo rovino-
samente, su Marte. 
Restando sulla terra si potevano osservare sullo scher-
mo di un computer i segnali ricevuti come testimo-
nianza del passaggio di una meteora che nel mese di 
maggio a determinate ore della giornata erano molto 
numerosi.
I più giovani potevano anche esercitarsi a programma-
re piccoli robot da far spostare secondo un itinerario 
prefissato o a far volare un drone.

20 21

Razzi e drone

DREAMS-EXOMARS 2016
Le guide illustrano ed i visitatori provano gli esperimenti del concorso 

IL CONCORSO SPERIMENTA ANCHE TU
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Il rover è dotato di sensori ambientali e di webcam 
(smartphone) e per mezzo di una scheda ARDUI-
NO-clone è in grado di trasmettere via wifi i valori dei 
parametri acquisiti. Il software utilizzato è in grado di 
muovere il rover, registrare e trasmettere tutte le infor-
mazioni ricavate dai sensori, e, attraverso un braccio 
meccanico, di misurare la temperatura d’ipotetiche 
zone acquee, come mari, laghi, fiumi. Gli sviluppatori 
del codice hanno predisposto un sistema di sicurez-
za che impedisce al rover di scontrarsi con eventuali 
ostacoli sul suo percorso. Un grande plastico simula 
un ipotetico pianeta alieno dove il rover si muove e 
analizza l’ambiente.

Elisabetta Castegini, Andrea Chiecchi, Rachele 
Civiero, Margherita Frigo, Anna Louison, Carlo 
Molinaroli, Enrico Morini 
classe 3B della Scuola Media di Belfiore – Istituto 
Comprensivo A. Pisano di Caldiero - Belfiore (VR) 
docente: Massimo Bubani

ESPERIMENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

I Premio

Rover su pandora 
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ESPERIMENTI PREMIATI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Con due lenti da occhiali, l’una convergente (obiettivo) 
l’altra divergente (oculare), due diaframmi di plastica 
nera, opportunamente inseriti in due tubi di cartone 
scorrevoli l’uno all’interno dell’altro, lo studente ha 
costruito un ottimo cannocchiale di Galileo. Puntandolo 
verso un oggetto lontano, se ne vede un’immagine 
virtuale, diritta, ingrandita fino a 6,5 volte. In questa 
modalità il cannocchiale è utile per osservazioni 
terrestri. Questo cannocchiale permette anche di 
osservare il Sole ed eventualmente un’eclissi. In questo 
caso è necessario inserire all’estremità, dove è situata 
la lente obiettivo, una lente nera da saldatore, nel suo 
supporto di plastica. Si può allora vedere nitidamente 
il cerchio del Sole senza pericolo per la propria vista.

Jacopo Contiero 
classe 3B dell’ Istituto Comprensivo Statale Rovigo 2 
Scuola Media C. Parenzo di Rovigo 
docente: Giuseppe Petriello

II Premio

Cannocchiale di Galileo
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Viene proposto un modello semplice per indagare su 
un fenomeno complesso: determinare le varie zone 
di abitabilità presenti attorno ad ipotetiche stelle di 
luminosità differenti, ed anche il numero di pianeti 
simili alla Terra, in cui l’acqua può trovarsi allo stato 
liquido, che teoricamente possono trovarsi in queste 
zone. Gli strumenti per costruire il modello sono: la 
misura della luminosità di lampadine che simulano le 
stelle e il confronto attraverso semplici proporzioni tra 
le dimensioni della zona di abitabilità del nostro Sole e 
quelle di altri soli. Per determinare la luminosità delle 

lampadine-stelle è stato realizzato un piccolo rover con 
la tecnologia LEGO NXT MINDSTORM appositamente 
programmato. Un risultato sorprendente è che vi sono 
stelle che possono ospitare due o addirittura tre pianeti 
con le stesse caratteristiche di abitabilità della Terra.

Luca Benin, Carlo Molinaroli 
classe 3B classe della Scuola Media di Belfiore 
Istituto Comprensivo A. Pisano di Caldiero - Belfiore 
(VR) 
docente: Massimo Bubani

III Premio

L’esperimento Bares deriva il suo nome dalla 
contrazione di due nomi greci: “Baros” ovvero peso e 
“Ares” ovvero Marte. È un robot di piccole dimensioni 
che può spostarsi e sollevare un oggetto comandato da 
uno smartphone. Simula una sonda spaziale atterrata 
su Marte che preleva materiale roccioso di diversa 
tipologia e, con l’uso di una bilancia e di un cilindro 
graduato, ne determina la densità. Si ricava poi il peso 
specifico su Marte.

Matilde Barison, Alessandro Bertaglia, Pietro 
Bulgarelli, Zoey Annah Ferigo, Luca Fracasso, 
Emma Giolo, Alice Holliday, Angelica Melotti, 
Francesca Mures, Maria Nardin, Leonardo Paio, 
Rachele Piva, Sofia Stocco 
classe 1A  Istituto Comprensivo Statale Rovigo 2, 
Scuola Media  F. Venezze  di  Rovigo 
docente: Adriana Dall’Oco, 
esperto esterno: Silvia Veronese

Altri esperimenti 

Bares: il peso specifico delle rocce di Marte dalla loro densità
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Alla ricerca della zona di abitabilità



CO
NC

OR
SO

 S
PE

RI
ME

NT
A 

AN
CH

E T
U

ALTRI ESPERIMENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

26 27

Un rudimentale modello di Sistema Solare permette di 
mettere a confronto le dimensioni dei principali piane-
ti, le loro distanze dal Sole e la loro massa. I pianeti 
sono rappresentati da palline di polistirene per il con-
fronto tra le dimensioni, e di pongo per il confronto tra 
le masse. Le orbite dei pianeti sono approssimate con 
circonferenze, sono rispettate le loro distanze relative 
dal Sole, e le loro dimensioni relative. Non è rispettato 
per motivi di spazio il rapporto tra le “dimensioni del 
pianeta” e la “distanza dal Sole”. Anche la scala di 
riduzione per il Sole è maggiore di quella dei pianeti. 

Altrimenti il Sole avrebbe dovuto avere un diametro di 
più di 2 metri!

Guglielmo Bordignon, Gabriele Cascino, Cecilia 
De Poli, Milla Friso, Nicolò Gesuato, Alessandro 
Luisetto, Andrea Meneghello, Nicola Paccagnella, 
Aurora Parolo, Filippo Pettenazzo, Francesca Sa-
bino, Francesca Zoppini
classe 3C dell’Istituto Comprensivo Statale L. Stefanini  
Sezione di Salboro - Padova 
docente: Paola Guaita

Modello di sistema solare

Un’apparecchiatura permette di disegnare un’ellisse, 
curva che corrisponde all’orbita planetaria intorno al 
Sole. Una lavagna bianca con infisse due coppie di 
viti colorate rispettivamente in verde e in rosso, e una 
vite centrale, un pennarello, un cordino sono sufficien-
ti. Fissato il cordino a due viti dello stesso colore, si 
muove il pennarello facendolo scorrere all’interno del 
cordino, e si disegna un’ellisse sulla lavagna. La som-
ma delle distanze dalle due viti dei punti disegnati è 
sempre la stessa, poiché corrisponde alla lunghezza 
del cordino. Le due viti corrispondono ai due “fuochi” 
dell’ellisse. 

Marco Camerotto, Celeste Cognolato, Alessandro 
Francescon, Pietro Friso, Matteo Greggio, Luca 
Magliocco, Asia Moro, Martina Pantano, Davide 
Pastore, Leonardo Ramon, Enrico Zaghetto
classe 3C dell’Istituto Comprensivo Statale L. Stefanini 
Sezione di Salboro - Padova 
docente: Paola Guaita

Sai disegnare un’ellisse?

Usando mattoncini EV3 LEGO, è stato realizzato un 
ipotetico sistema planetario ruotante attorno ad una 
stella. Un sensore di luminosità registra la luce emes-
sa da una lampadina che simula la stella stessa. Il 
segnale, elaborato dal software, permette di deter-
minare la presenza di esopianeti secondo la tecnica 
del transito. Un motore della serie EV3 LEGO muove 
il sistema planetario e della stessa serie è anche il 
sensore di luminosità. Il software permette di ruota-
re quattro bracci, costruiti con mattoncini LEGO, e di 
registrare in tempo reale i valori di luminosità della 
lampadina-stella. Una diminuzione del flusso lumi-
noso evidenzia il transito di un pianeta davanti alla 
stella. In questo modo si simula quanto gli astronomi 
osservano quando cercano di scoprire nuovi esopianeti 
con il sistema delle curve di transito.

Andrea Giuriato, Gabriele Martini, 
Samuele Villardi
classe 3A della Scuola Media di Belfiore
Istituto Comprensivo A. Pisano di Caldiero - Belfiore 
(VR) 
docente: Massimo Bubani

Esopianeti
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Con latte e coloranti si rappresenta la nascita della 
nostra Galassia secondo la teoria del Big Bang. In un 
piatto che contiene un po’ di latte intero si versano, in 
centro, coloranti in soluzione acquosa, indicatori redox, 
indicatori di pH in soluzione alcolica, brillantini e poi 
detersivo. Inizialmente i coloranti sono raggruppati al 
centro del latte e si muovono lentamente poiché sono 
solubili nella fase acquosa del latte stesso. Quando poi 
si versa il detersivo, si allontanano velocemente dal 
centro simulando un big bang. La presenza dell’alcool 
riduce la tensione superficiale dell’acqua e fa coagu-
lare le proteine del latte. Questi due effetti contempo-
ranei sono la causa delle “esplosioni” che si osservano 
quando si aggiungono gli indicatori che sono blu di 
bromofenolo e rosso metile, in soluzione alcolica. Il 
latte ha pH differente da quelli degli indicatori. Il bro-
mofenolo “vira” da giallo (forma acida) a blu (forma 
basica), il rosso metile da rosso a giallo. A questo pun-

to la rotazione impressa al piatto permette di vedere la 
forma della … Galassia.  

Jacopo Antoniazzi, Giada Booz, Massimo 
Corradi, Francesco De Toni, Isacco Facchin, Sofia 
Faccin, Giulia Faggioni, Giada Fanton, Isabella 
Gonzati, Lidia Gonzati, Giacomo Vittorio Guiotto, 
Andrea Lorenzi, Claudia Lupatini, Nicolò Martini, 
Milica Milic, Nicola Pana, Camilla Perin, Linda 
Reniero, Riccardo Rossato, Giuseppe Scatassi, 
Matteo Segantini, Davide Storti, Jessica Tessaro, 
Giulia Tomasi, Francesca Tovo, Eric Trevisan, 
Gaia Verlato, Marco Zamperetti della classe 2C2 e 
Davide Cavedon e Filippo Savegnago della classe 
3D1 dell’Istituto Tecnico Industriale Statale V. E. 
Marzotto di Valdagno (VI)   
docente: Carla Crestani,
assistente tecnico: Laura Zordan
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I Premio

Big-bang galattico 

Un buco nero è una regione spazio-temporale che è 
deformata a un punto tale da diventare un imbuto dal 
quale neppure la luce può uscire. L’exhibit consiste in 
un telo elastico teso all’interno di un cassone cilindrico. 
In centro il telo viene teso verso il basso in modo da 
creare una sorta di imbuto nel quale le palline, lanciate 
lateralmente, entrano riproducendo il moto di ingresso in 
un buco nero. Il visitatore può così immaginare come si 
comportano i corpi all’interno di un sistema ad imbuto: 
la traiettoria è una spirale verso il buco nero. Le ellissi 
disegnate dalle palline sono sempre più strette e percorse 
più rapidamente.

Michael Biz e Mattia Prosdocimo
classe 2A dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore
 G. Verdi di Valdobbiadene (TV) 
docente: Michela Bailo

II Premio

Imbuto gravitazionale

29
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Premi Speciali
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III Premio

Una girobussola per Marte 

La girobussola è un dispositivo in grado di fornire 
l’indicazione dell’assetto longitudinale e laterale di 
un veicolo di esplorazione, come ad esempio un rover 
che si trovi sul suolo marziano. É costituita da un ro-
tore a forma di toroide che ruota attorno al suo asse. 
Quando il rotore è in rotazione, il suo asse tende a 
mantenersi parallelo a sé stesso opponendosi ad ogni 
tentativo di cambiare il suo orientamento. Un peso sui 
giunti cardanici mantiene lo strumento in sospensione: 
il giroscopio continua a mantenere l’orientamento ri-
spetto ad un punto fissato dello spazio. Lo strumento 
invia al sistema di acquisizione dati, ideato e proget-
tato in LabView, i segnali di posizione per mezzo di 
una scheda ARDUINO (encoder). L’interfaccia grafica 
di LabView mostra la variazione della posizione nel 
tempo rispetto al punto fissato dello spazio. I segnali 
“grezzi” dell’encoder possono esser visualizzati anche 

con un oscilloscopio. 
Paolo Cocchiglia della classe 1EB dell’Istituto Tecnico 
Statale F. Severi di Padova 
docenti: Ugo Riso e Maria Grazia Pancheri
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Una fonte luminosa simula il Sole. La Terra, rappresen-
tata da una palla, si trova al centro e la Luna, pallina 
da ping-pong, le gira attorno, trasportata su un binario 
circolare da un treno elettrico. Ad ogni allineamento si 
notano bene o l’ombra della Terra sulla Luna (eclissi 
di Luna) o l’ombra, più piccola della Luna sulla Terra, 
che, vista dalla Terra è un’eclisse di Sole. Ad ogni giro 
completo del trenino ci sono entrambe le eclissi. Nella 
realtà l’orbita lunare è un po’ inclinata, come se il ba-
stoncino che sostiene la Luna cambiasse altezza, quin-
di il perfetto allineamento sarebbe meno frequente. Il 
modellino permette di visualizzare anche le fasi lunari.

Safwen Ben Zeineb, Alberto Dalle Palle, Michele 
Grassivaro, Matteo Griggio, Lorenzo Tescaro 
classe 4D del Liceo Artistico A. Modigliani  di Padova 
docente: Barbara Montolli

Eclypse con il trenino 
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Una piramide tronca di plexiglass è appoggiata con 
la base minore sopra uno schermo che riproduce da 
diverse prospettive la costellazione di Orione. Os-
servando dentro la piramide, si nota un ologramma 
tridimensionale, con le stelle che sembrano fluttuare 
nello spazio. Spostandosi lateralmente, si nota che 
non sono vicine tra loro come sembrano. Il progetto 
mostra anche che le stelle sono colorate: rosse (Betel-
geuse), blu (Bellatrix), azzurre (Rigel). L’ologramma è 
un effetto ottico ottenuto grazie alla riflessione dalle 
facce laterali (oblique) della piramide dell’immagine 
presente sullo schermo, realizzata appositamente con 
un’immagine frontale e due immagini laterali della 
stessa costellazione.

Irene Bianco, Cecilia Molon 
classe 3D del Liceo Artistico Modigliani di Padova 
docente: Barbara Montolli ESPERIMENTI PREMIATI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
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Stelle per davvero
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L’exhibit si propone di “far toccare con mano” due 
conseguenza della relatività ristretta: la contrazione 
delle lunghezze e la dilatazione del tempo. L’idea di 
fondo è quella di modificare la metrica di spazio e 
tempo al variare della velocità del sistema, mediante 
l’ausilio di due elastici, su ciascuno dei quali vi è una 
scala graduata in centimetri. Uno dei due è fermo e 
serve per misurare la lunghezza di un modellino di 
razzo. Si tende l’elastico fino a un livello associato 
a un ipotetico valore di velocità e si legge la nuova 
“lunghezza” del razzo nella scala dilatata. Il valore 
che si legge è ovviamente minore di quello sulla scala 
“a riposo”. L’altro elastico è anch’esso allungabile a 
livelli associati a valori crescenti di velocità del razzo. 
L’elastico si muove trascinato da due pulegge azionate 
da un motore sincrono che le fa ruotare sempre con 
la stessa velocità. Questa è fatta corrispondere alla 

velocità costante della luce. Un sensore di colore 
permette di rilevare intervalli di tempo tra i passaggi 
di due tacche consecutive segnate sul nastro, la cui 
distanza è variabile a seconda dell’allungamento. 
Maggiore è questa distanza, cioè maggiore è la 
velocità del razzo, maggiore è il tempo registrato tra i 
due passaggi. I dati raccolti vengono opportunamente 
elaborati e illustrati per evidenziare i limiti a cui 
tendono lunghezze e tempi per sistemi a velocità 
prossime a quella della luce.

Eleonora Bergamin, Manuel Bressan, Matteo Ca-
ligiuri, Andrea Cerveson, Marco Mason, Alessan-
dro Parolin, Elia Pilotto 
classe 5BSA del Liceo Classico Scientifico Giorgione di 
Castelfranco Veneto (TV) 
docente: Roberto Marazzato 

Elastikeinstein



Menzioni

Hormiga de Marte

Il progetto consiste in un’attenta e originale costruzio-
ne in LEGO ispirata al Rover Curiosity mandato dalla 
NASA su Marte nel 2012. Si tratta di un rover mo-
torizzato a sei ruote, telecomandato, fornito anche di 
un braccio-gru motorizzato. Questo serve per sollevare 
una bandierina posta in un punto del percorso e per 
ripiantarla in un altro punto. Il visitatore può quindi, 
tramite un telecomando, sia guidare l’“Hormiga de 
Marte” sia piantare una bandiera sul suolo marziano. 
Il suolo è stato creato con materiali semplici: legno, 
carta, colla, schiuma espansa, terra, sassi, vernice 
rossa.

Enrico Bronca, Alex Comarella, Alessio Merello, 
Luca Parisi 
classe 2LS-S dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore 
G. Verdi di Valdobbiadene (TV) 
docente: Antonio Geremia
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Uno dei problemi maggiori delle missioni nello spazio 
è la disponibilità di ossigeno. Un metodo per ottene-
re ossigeno è quello di utilizzare rifiuti organici come 
l’urina umana. Con una soluzione colorata viene simu-
lata l’urina, senza però il problema dell’inquinamento 
batterico, ma con l’aggiunta di sali minerali normal-
mente presenti nella stessa. La soluzione viene filtrata 
attraverso carbone attivo e resine a scambio ionico con 
la funzione di trattenere gli ioni dei vari sali. Succes-
sivamente viene effettuata elettrolisi della soluzione 
filtrata in un voltametro di Hoffmann, ottenendo così 
ossigeno e idrogeno che verranno recuperati. Il tutto 
è corredato da un progetto grafico d’impianto indu-
striale.

Alessandro Cenzi, Leonardo Tamburini e Jenny 
Tovo della classe 3C1 e Francesco Preto della classe 
4C dell’Istituto Tecnico Industriale Statale V. E. Marzot-
to di Valdagno (VI)   
docente: Carla Crestani, 
assistenti tecnici: Stefano Lora e Laura Zordan,
consulente interno: Fausto Agliardi

Premio speciale per la comunicazione

La pipì di oggi è l’ossigeno di domani

34
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Un’astronave che viaggia a una velocità pari a 4/5 
della velocità della luce, rende evidenti alcune parti-
colarità del tempo e dello spazio, difficilmente riscon-
trabili a velocità ordinarie. Il dispositivo si propone 
di rallentare a piacere il moto della luce, in modo da 
chiarire quei bizzarri aspetti della Relatività, quali la 
non contemporaneità di eventi lontani, la contrazione 
delle lunghezze e la dilatazione del tempo.

Lorenzo Bettiol, Leonardo De Pin, Arianna De 

Rossi, Luca Florian, Cristina Guolo, Daniela Guo-
lo, Andrea Martiniello, Elisena Orso, Francesca 
Pellizzari, Piera Positello, Chiara Pozzebon, 
Beatrice Rizzotto, Elisa Santi, Silvia Spolverato, 
Paolo Trinca, Federica Zamprogno 
classe 3DSC del Liceo Scientifico Primo Levi 
di Montebelluna (TV)
docente: Emanuele Spada,
tecnico di laboratorio: Mario Bonora

Astronave 4/5c

Un cartellone mostra il calendario annuale di ogni pia-
neta del sistema solare, prendendo come riferimento 
l’anno e il giorno della Terra. Dai periodi di rotazione 
e di rivoluzione di un pianeta, rapportati a quelli della 
Terra, si ricavano le durate dei “Giorni” e degli “Anni” 
dei vari pianeti, in unità di giorni terrestri, e da questi 
il numero di “Giorni” planetari negli “Anni” planetari. 
Si va da 0,5 giorni per Mercurio a 89840 per Nettuno. 
I valori sono rappresentati in modo visivamente intu-
itivo. A ogni pianeta corrisponde un rettangolo, la cui 
area corrisponde a un anno. Ogni rettangolo contiene 

dei quadratini, a ogni giorno corrisponde un quadra-
tino, e le aree dei quadratini sono scelte in modo da 
essere contenute nel rettangolo-anno. Si va così dai 
quadratini “grandi” di Mercurio e Venere a quelli 
numerosissimi e piccolissimi, ma ben distinguibili, di 
Urano e Nettuno.
Miriam Vanzin della classe 1BS, Irene Granzotto, 
Jauhara Nawri, Nadia Zanotto della classe 2BSA  
dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore G. Verdi di 
Valdobbiadene (TV) 
docente: Antonio Geremia

ALTRI ESPERIMENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Altri Esperimenti

Ascoltare le onde elettromagnetiche

Sono stati costruiti due apparati per convertire le onde 
elettromagnetiche in segnale sonoro. Le onde elettro-
magnetiche sono captate da un dispositivo sensibile ad 
esse, un fotodiodo in un caso e un’antenna nell’altro. 
Il segnale viene poi convertito in un segnale analogico 
che fa suonare un buzzer o un altoparlante.

Leonardo Bettini della classe 2D, Kamila Hali-
li, Marcello Luppi, Mattia Pizzo della classe 3A 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore  Cattaneo Mattei di 
Monselice (PD)
docente:  Alfonso D’Ambrosio 
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Calendario dei pianeti

Il dispositivo consiste in una bilancia da bagno tra-
dizionale con una cella di carico inserita, un circuito 
di amplificazione, una piattaforma di sviluppo, un 
programma in linguaggio C. Quando una persona sale 
sulla bilancia, vengono visualizzati su un tablet i dati 
inviati dalla cella di carico. La bilancia così integrata 
permette di misurare il peso e la massa dell’interes-
sato sulla Terra e anche, per mezzo del software, di 
convertire i risultati per un pianeta del sistema solare. 
Mentre la massa, che è proprietà caratteristica del cor-
po in esame, rimane costante, il peso cambia, dato 
che esprime la forza di gravità esercitata dal pianeta, 
e dipende anche dalla massa e dal raggio di questo.

Chiara Lusiani, Augusto Cesare Zanellato 
della classe 2 IB e Alessio Amore della classe 4 UA 
dell’Istituto Tecnico Statale F. Severi di Padova 
docenti: Luigi Gentile, Ugo Riso

Bilancia gravitazionale
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I colori del cielo quando l’atmosfera è attraversata 
dalla luce del Sole sono blu di giorno, arancio, rosso e 
talvolta viola al tramonto. Per riprodurre questo feno-
meno in una vaschetta è stata preparata una soluzione 
di tiosolfato di sodio in ambiente acido, ottenendo la 
formazione di cristalli di zolfo solido delle dimensioni 
della lunghezza d’onda della luce blu. Illuminando con 
una sorgente di luce bianca la soluzione posta davanti 
a uno schermo, la soluzione diventa azzurra e sullo 
schermo si visualizza il colore arancio e poi rosso. Ciò 
nasce dal fatto che la diffusione della luce è diversa 
per ogni componente della luce bianca, dipendendo 
dalla lunghezza d’onda di ogni colore e dalle dimen-
sioni delle molecole che incontra. In questo caso la 
luce di maggiore lunghezza d’onda corrispondente a 
rosso, arancione, giallo, riesce a proseguire nella sua 
traiettoria rettilinea più facilmente rispetto a quella di 
lunghezza d’onda minore come il blu, poiché quest’ul-
tima è deviata maggiormente.

Alessia Cecconello, Andrea Quartuccio, Alberto 
Ramon, Leonardo Tampucci, Ana Turcanu classe 
2IC dell’Istituto Tecnico Statale F. Severi di Padova 
docenti: Giuliana Salvagno, Mariagrazia Pancheri 
assistente tecnico: Celestina Gardin

I colori del cielo

ALTRI ESPERIMENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Si lascia cadere un magnete in quattro tubi di rame 
di uguale spessore e diametro e diversa lunghezza e 
si nota che il magnete in caduta è frenato e dopo una 
fase transitoria iniziale il suo moto risulta rettilineo e 
uniforme. La forza peso sul magnete lasciato cadere 
ne fa aumentare la velocità con conseguente aumento 
della rapidità della variazione del flusso del campo 
magnetico attraverso la sezione del tubo.  Il tubo è un 
ottimo conduttore, si produce così una corrente indotta 
che aumenta con la velocità di caduta del magnete. 
Questa corrente genera un campo magnetico indotto 
che si oppone alla causa che l’ha generato. Di conse-
guenza sul magnete aumenta la forza frenante, che 
contrasta la forza peso e si raggiunge una situazione di 
equilibrio con la risultante delle due forze nulla.

Alessandro Adami, Tommaso Baratto, Luca Be-
din, Luca  Busetti, Francesco Marsura,  Giovanni 
Rossetto 
classe 2AS dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore 
G. Verdi di Valdobbiadene (TV) 
docenti: Antonio Geremia, Michela Bailo

ALTRI ESPERIMENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
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Giù per il tubo

All’interno di un tubo di plexiglass, chiuso con un 
rubinetto a un’estremità e saldato all’altra, ci sono 
una piuma, una pallina di un mouse e un pezzetto 
di sughero. Rovesciando il tubo quando all’interno è 
presente l’aria si osserva che la pallina arriva sul fondo 
prima del sughero e della piuma. Togliendo l’aria dal 
tubo tramite una pompa da vuoto, si nota che tutti 
gli oggetti cadono contemporaneamente. Sul corpo in 
caduta agiscono con la stessa direzione ma con verso 
opposto la forza peso e la forza di resistenza dell’aria. 
L’effetto frenante di questa seconda forza sulla piuma 
è maggiore rispetto all’effetto sulla pallina. In assenza 
di aria, l’unica forza che agisce sui corpi è la forza 
peso, che, nello stesso luogo, accelera nello stesso 
modo tutti i corpi.

Marco Mazzeo, Riccardo Rampin, Michele Rossi 
classe 3MA dell’Istituto Tecnico Statale F. Severi 
di Padova 
docente: Giorgio Peretti

Giù per il tubo. Esperimenti con il vuoto spaziale

L’exhibit richiama la “fionda gravitazionale” utilizzata 
in campo aerospaziale. L’esperimento simula l’attra-
zione gravitazionale esercitata dalla massa di un pia-
neta su un corpo che viaggia ad una velocità costante 
nel vuoto. 
Un nastro trasportatore solleva una sferetta di acciaio 
all’altezza di un tavolo orizzontale.  Al termine della 
salita, la sferetta rotola giù sul tavolo e inizia il suo 
percorso, simulando il corpo che nello spazio viaggia 
a velocità costante. Il pianeta con la sua attrazione 

gravitazionale è simulato da due gruppi di elettroma-
gneti. Questi, posti a lato del percorso della sferetta 
e opportunamente attivati, la attirano e ne cambiano 
la direzione di movimento. Alla fine del percorso nel-
la nuova direzione la sferetta cade all’interno di un 
binario posto sotto il piano che la riporta al nastro 
trasportatore.  
Sebastiano Galeazzo della classe 3MB dell’Istituto 
Tecnico Statale F. Severi di Padova 
docente: Giorgio Peretti

Fionda spaziale
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Si spiega in maniera pratica e semplice come si forma-
no i composti a partire dai singoli elementi utilizzando 
mattoncini di lego. Utilizzando una tavola periodica si 
descrive come si formano alcuni composti rispettando 
la “regola dell’ottetto”. Ci si sofferma poi sulla pro-
prietà ossidante dell’ossigeno. Si inserisce un po’ di 
indicatore redox, l’indaco carminio, in una boccia con 
una soluzione acquosa di idrossido di sodio con glu-
cosio. La soluzione si presenta di colore giallo, ma se 
viene mossa con una leggera rotazione del recipiente, 

la colorazione cambia e diventa rossa, e se agitata suc-
cessivamente diventa verde. Il movimento causa una 
crescente ossidazione da parte dell’ossigeno atmosfe-
rico, e la soluzione diventa un vero e proprio “semaforo 
chimico”.

Simone Bovo, Riccardo Ferrari, Nicolò Tacchia 
classe 3C1 dell’Istituto Tecnico Industriale Statale 
V. E. Marzotto di Valdagno (VI)   
docente: Carla Crestani

L’ossigeno e i suoi strani effetti
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All’interno di un mondo virtuale è possibile sperimen-
tare attività di astronomia. Ogni attività viene descritta 
da appositi pannelli e da stanze dedicate: stanza dei 
pianeti e delle galassie, stanza dei vestiti, stanza del 
giardino galattico, stanza delle missioni galattiche.

Vittoria Marni, Giovanna Rosin, Davide Tonel-
lo della classe 1D, Marcello Luppi della classe 1A 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore  Cattaneo Mattei di 
Monselice (PD)
docente:  Alfonso D’Ambrosio 

Immergiamoci nell’astronomia

Ha acceso la curiosità di molti appassionati di pianeti 
extrasolari la recente scoperta di un sistema solare con 
ben sette pianeti di dimensioni simili a quelle della 
Terra che orbitano attorno ad una nana rossa ad appe-
na 39 anni luce da noi. Si chiama Trappist-1, e l’im-
magine che ne ricostruisce le caratteristiche ha dato lo 
spunto per la realizzazione di un modellino in scala, 
realizzato con palline di polistirolo e cartapesta accu-

ratamente dipinta. Il progetto è fissato ad una base di 
compensato che riproduce un cielo stellato.

Nathaniel Ashley Averion Malveda, Francesca 
Magarotto, Carlotta Radici, Patrik Vecchiato, Lisa 
Zaggia 
classe 4D del Liceo Artistico Modigliani di Padova 
docente: Barbara Montolli

Insalata solare

40 41

I volti della Luna

Un modello realistico della Luna è stato realizzato con 
una palla di gommapiuma ricoperta con più strati di 
carta di giornale imbevuta d’acqua e colla vinilica. 
Usando luce radente è possibile notare quello che 
Galileo Galilei osservò per primo col suo cannocchiale, 
e che riportò nei suoi accurati disegni della zona di 
confine tra luce e buio: si illuminano prima le cime, 
quindi si tratta di montagne, e l’ombra cambia esten-
sione, proprio come accade sulla Terra. Quindi il nostro 
satellite è butterato di crateri e ricoperto di montagne, 
non è né sferico, né perfetto. È stata riprodotta anche 
la faccia della Luna che dalla Terra non si osserva mai: 
dato che il nostro satellite ha sincronizzato la rotazio-
ne con quella terrestre, mostra sempre lo stesso volto. 
Solo grazie alle missioni spaziali abbiamo immagini 
complete anche dell’altra faccia della Luna.

Chiara Carpanese, Camilla Crivellaro, 
Greta Fabrizio, Laura Scarante 
classe 3D del Liceo Artistico A. Modigliani di Padova 
docente: Barbara Montolli 
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 Nell’exhibit, realizzato con cartoncino nero, colore 
acrilico, tavoletta in legno compensato e bomboletta 
spray, sono rappresentati tre dei modelli di univer-
so proposti dalle teorie cosmologiche. Il modello 
di espansione a curvatura negativa (Friedmann), il 
modello di stato stazionario (Hoyle), il modello del 
Big Bang tradizionale (non inflazionario). Si tratta di 
rappresentazioni bidimensionali dell’universo. La terza 

dimensione è il tempo e permette di mostrare i diversi 
scenari evolutivi. 

Elena Stefania Baciu, Sofia Berti, Clara Cerutti, 
Laura Fabbris, Anna Finesso 
classe 4D del Liceo Artistico A. Modigliani - Padova 
docente: Barbara Montolli

Mettiamo la terra in moto

Il sistema Terra-Sole è rappresentato dinamicamente. 
La Terra è un mappamondo di diametro pari a 20 cm, 
e il Sole una palla di plastica di diametro 40 cm. La 
Terra-mappamondo è allocata su una macchinetta; 
compie un moto di rotazione su se stessa grazie ad 
un motore elettrico montato sulla macchinetta e co-
mandato mediante una scheda Arduino. Il suo moto di 
rivoluzione consiste nella rotazione della macchinetta 
attorno al Sole lungo una striscia nera che rappresenta 
l’orbita terrestre. Sulla macchina è montata una serie 
di schede, tra le quali una che è programmata in modo 
che i sensori sulla macchinetta riconoscano la striscia 
nera e la seguano ciclicamente. Il Sole ruota su se stes-
so grazie ad un motore elettrico inserito in un circuito 
realizzato ad hoc dagli studenti.  

Francesco Alibardi, Manuel Antonello, Manuel 
Bacco, Mattia Battistello, Mattia Benetazzo, 
Gianluigi Briz, Edoardo Bruseghin, Riccardo 
Casotto, Stefano Casotto, Alex Ferizoviku, Fabio 
Lotto, Michael Maniero, Nicolò Mazzetto, Simone 
Meneghello, Alex Micheli, Elia Palazzo, George 
Roman, Luca Rostellato, Nicolò Scantamburlo, 
Leonardo Spinello, Roger Tanasa, Matteo Trestini, 
Gheorge Vasilica, Nicolae Vizdoaga classe 3MMC 
dell’ Istituto Professionale Statale Industria e Artigia-
nato E.Bernardi di Padova 
docenti: Gaia Marinzuli, Caterina Sartor
docenti collaboratori: Achille Bonifacio, Nevio Mon-
tecchio, Luca Puce, Nicola Scigliano, Andrea Zodio

Lo spazio tempo
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Attraverso modellini tridimensionali vengono riprodot-
te le tappe di avvicinamento e di allontanamento dal 
Sole di una cometa. Palline di polistirolo con “code” 
fatte di carta simulano le comete. Il tutto è colorato con 
colori acrilici e tempera fluorescente che sarà visibile in 
uno spazio oscurato. Per simulare il Sole è stata posta 
al centro una lampadina e tutto l’apparato si trova 
sopra una base di polistirolo, nella quale sono infissi 
fili di ferro che sostengono le comete. I modellini sono 
liberamente posizionabili per permettere ai visitatori 
di immaginare quale posizione dovrebbe assumere la 
coda di ogni cometa. Un cartellone a fumetti illustra le 
principali caratteristiche della vita delle comete. 

Martina Comarella, Rossana Facchin, Chiara 
Osellame 
classe 1BSA dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore 
G. Verdi di Valdobbiadene (TV) 
docente: Antonio Geremia

La vita delle comete



Il progetto consiste in un robot articolato dotato di un 
particolare apparato di zampe che lo rendono in grado 
di attraversare ogni tipo di terreno con un’inclinazione 
pari al 25%. Comandato a distanza tramite un teleco-
mando particolare; è inoltre in grado di compiere una 
scansione ambientale completa  rilevando temperatu-
ra, umidità e segnalando la presenza di gas. É dotato 
di luci a LED per l’illuminazione e la segnalazione di 
posizione. E’ anche in grado di ricaricarsi tramite un 
pannello solare, ciò rende il progetto perfetto per un’e-
splorazione spaziale. 
Si tratta di un’evoluzione del robot già presentato a 
Sperimentando nel 2015

Andrea Trifiletti 
classe 5EA dell’Istituto Tecnico Statale 
F. Severi di Padova 
docente: Ugo Riso ALTRI ESPERIMENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

La sfera armillare anticamente era un raffinato stru-
mento che serviva a prevedere la posizione e il movi-
mento del Sole e delle stelle. Ne è stata realizzata una 
versione con materiale povero (giornali, fil di ferro, po-
listirolo e spugna da fioristi) che però mantiene il fasci-
no dell’originale: mostrare il “meccanismo” dell’intero 
Universo. Questo modello si rifà al sistema Tolemaico: 
la Terra è al centro e il Sole si muove lungo l’eclittica, 
spostandosi rispetto alle costellazioni dello Zodiaco in-
castonate sulla sfera esterna che le trascina nel moto 
diurno. Tuttavia, per rappresentare il complesso moto 
dei pianeti, questo sistema di sfere geocentriche non 
basta. Ipparco risolse il problema attraverso combina-
zioni di moti circolari (deferente-epiciclo). Per illustrare 
il complesso moto dei pianeti spiegato da Ipparco, si 
utilizza una centrifuga per insalata nella quale la ma-
nopola rappresenta il pianeta sull’epiciclo, mentre il 
cestello è il deferente. La combinazione dei due moti 
circolari permette al pianeta di avvicinarsi e allonta-
narsi dal centro, descrivendo anche curve intrecciate, 
come appare il moto retrogrado dei pianeti.

Rachele Biscaro, Irene Mazzucato, Giada
Rampazzo, Chiara Tollardo, Denise Zaramella, 
Andreea Zavate 
classe 4D del Liceo Artistico A. Modigliani - Padova 
docente: Barbara Montolli

Sfera armillare e visione dell’universo
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Da un articolo di Focus di maggio del 2015: “Gli astro-
nauti non possono permettersi il lusso di annusare lo 
spazio direttamente (il vuoto e la bassissima tempe-
ratura li ucciderebbero), ma alcuni, in missione sulla 
ISS, hanno riferito di aver sentito, dopo le passeggiate 
spaziali, “puzza” di carne alla grigia o di bruciato”. 
Responsabili sarebbero alcune molecole specifiche, gli 
idrocarburi policiclici aromatici (Ipa), rimaste appicci-
cate alle loro tute. Qualcosa di simile a quello che an-
nusereste tra gli spalti di un rally automobilistico: me-
tallo rovente, gomma bruciata, gas di scarico e … hot 
dog. Per dare un’idea dell’odore “spaziale” percepito 
al rientro da una “passeggiata” nello spazio, vengono 
mescolati aromi di rum, lampone, carne e metallo.

Andrea Melotti, Mattia Rancan, Roberto Tezza, 
Nicola Trevisan 
classe 3 C: dell’Istituto Tecnico Industriale Statale V. E. 
Marzotto di Valdagno (VI)   
docente: Carla Crestani, 
assistenti tecnici: Laura Zordan, Stefano Lora

Sniffando l’universo
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Pathfinder 

Un modello dei corpi celesti, Sole, Luna e Terra, mostra 
il meccanismo delle eclissi lunari e solari. Rappresen-
tare il Sole, rispettando i rapporti tra le dimensioni, 
sarebbe stato impossibile, quindi nel modello vi sono 
solo i suoi raggi luminosi, ed è una lampadina a for-
nirli. Anche la distanza tra Terra e Luna per motivi lo-
gistici non è in scala con le loro dimensioni, altrimenti 
sarebbero state molto più lontane. Il modello mostra 
come, a seconda della posizione del nostro satellite, si 
possono avere due tipologie di eclissi: quando la Luna 

è perfettamente allineata tra Sole e Terra, vi è quella 
solare, quando è la Terra ad essere interposta tra Sole 
e Luna, vi è quella lunare. 

Astrid Arbore, Arianna Elisa Bosa, Elena Lazzaro, 
Alice Lionello, Marta Marin, Matilde Rampon 
classe 4 D del Liceo Artistico A. Modigliani - Padova 
docente: Barbara Montolli

Terra e Luna
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Un pendolo conico permette di studiare la prima e la 
seconda legge di Keplero. Come per un pianeta del si-
stema solare, nel pendolo conico le forze sono di tipo 
centrale, pertanto si conserva il momento angolare. Per 
determinare l’orbita del pendolo, è stato utilizzato un 
laser violetto acceso e spento periodicamente tramite 
una scheda Arduino nano. Il laser eccita un foglio fluo-
rescente posto sotto il pendolo, lasciando su di esso 
una traccia che è la proiezione ortogonale dell’orbita. 
Dalle misure sulla traccia registrata sul foglio, si nota 
che il raggio vettore “spazza” aree uguali in tempi 
uguali.

Fabio Bottaro, Federico Zerbetto della classe 1 A e 
Tommaso Carraro della classe 4 D dell’Istituto d’I-
struzione Superiore Cattaneo Mattei 
di Monselice (PD)
docente:  Alfonso D’Ambrosio 

Un pendolo astronomico

CONCORSO L’ARTE SPERIMENTA CON LA SCIENZA

Con questo concorso le scuole sono coinvolte ogni anno nella realizzazione del logo di Sperimentando: gli studenti 
sono invitati a progettare un’immagine efficace e significativa, aderente alla tematica e agli scopi generali della 
mostra. Tale immagine è poi utilizzata come simbolo della mostra su tutto il materiale divulgativo  (locandine, 
manifesti, maglietta,  ecc) preparato per la corrente edizione. 
Nel 2017 al concorso sono stati presentati 137 progetti grafici da 191 studenti di 11 Istituti di Veneto ed Emilia 
Romagna. La commissione giudicatrice ha assegnato il primo premio al lavoro presentato da Gianmarco Spillare e 
Giovanni Preto  della classe 2F  del Liceo Scientifico Guarino Veronese di San Bonifacio (VR) con il prof. Stefano 
Fattori

L’immagine proposta dai vincitori è dunque diven-
tata il logo ufficiale della mostra di quest’anno.
Ma altri 19 lavori, di seguito riportati, hanno 
meritato una menzione di merito da parte della 
commissione e sono stati esposti anch’essi al pub-
blico appesi ai lati del corridoio centrale, come si 
vede nella foto

IL CONCORSO L’ARTE SPERIMENTA CON LA SCIENZA

Mostra Scientifica Interattiva XVI Edizione
21 aprile - 21 maggio 2017
Cattedrale ex Macello, via Cornaro 1- Padova
Orari:  feriali 8.45 - 13.00; sabato 8.45 - 13.00, 15.00 - 19.00 
dal lunedì al venerdì apertura pomeridiana 15.00 - 17.00 solo su prenotazione
domeniche , 25 aprile e 1 maggio: 10.00 - 13.00 e 14.45 - 19.00

Per informazioni su laboratori ed eventi http://Sperimentando.lnl.infn.it
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con il patrocinio di in collaborazione con
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Media Partner

Gianmarco Spillare e Giovanni Preto  
classe 2F  del Liceo Sc. Guarino Veronese di San 
Bonifacio (VR)
docente: Stefano Fattori
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LAVORI PREMIATI AL CONCORSO L’ARTE SPERIMENTA CON LA SCIENZA

Samuele Antinori 
classe 2C dell’IIS  Archimede 
di S. Giovanni in Persiceto (BO) 
docente: Laura Pino

Giulia degli Agostini 
classe 4BLg dell’IIS G. Valle  di Padova
docente: Gianni Nalon

Matteo Borsci 
classe 2C dell’IIS  Archimede 

di S. Giovanni in Persiceto (BO) 
docente: Laura Pino

Anna Bacciolo, Giada Cecconi, Simone Gervasutti
classe 5 E del Liceo Sc.  G.Galilei di Dolo (VE) 
docente: Mara De Vecchis 

Davide Cardin
Classe 4BLG dell’ IIS G.Valle di Padova

docente: Gianni Nalon
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Una segnalazione particolare è stata data al lavoro di:

Federico Semenzato 
classe 5C del Liceo Sc. G.Galilei di Dolo (VE) 
docente: Riccardo Sguotti

Menzione a pari merito per tutti i lavori che seguono 

Simone De Lazzari 
classe 1A del Liceo Art. B. Boscardin di Vicenza 

docente: : Maria Pia Dall’Armellina

Matteo Gastaldi e Martina Moressa 
classe 4C del Liceo Sc. G.Galilei di Dolo (VE) 
docente: Riccardo Sguotti

Filippo Germani 
classe 4BLG dell’IIS G. Valle di Padova 
docente: Gianni Nalon

Lara Grigoletto 
classe 1A del Liceo Art.  B. Boscardin di Vicenza 
docente: Maria Pia Dall’Armellina

Marta Ginestri
classe 4BLG dell’IIS G. Valle di Padova 

docente: Gianni Nalon

Elisa Iacuzzi 
Classe 3A  del CFP Camerini Rossi di Padova 
docente: Fiorella Visentin
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Sara Lazzari 
classe 5 E del Liceo Sc.  G.Galilei di Dolo (VE) 
docente: Mara De Vecchis 

Denisa Iulia Nica 
classe 4BLG dell’IIS G. Valle  di Padova
docente: Gianni Nalon

CONCORSO L’ARTE SPERIMENTA CON LA SCIENZA

Hanno partecipato alla selezione ricevendo un attestato di partecipazione e la maglietta della mostra anche:

Lorenzo Barbieri, Diego Benedetti, Lorenzo Ghisi,  Eric Nicusor Guran,  Melissa Leopardi,  Matteo 
Mastroscianna,  Giovanni Piccolantonio,  Ardiana Prendi,  Ilham Raoudi,  Martin Suja, Samuele 
Versace – classe 2C ca
Carlotta Alberghini, Nicole Bacci, Francesca Muolo, Sarah Guermandi, Mariame Moujtahid – classe 3Cca
Docente: Laura Pino
ISISS Archimede - San Giovanni in Persiceto (BO)

Ramy Abdellaly, Veronica Corradini, Simone De Lazzari, Luigi De Roxas, Federica Ferrando, Giulia 
Giannotta, Giorgia Guzzo, Nicole Maruzzo, Julia Matic, Martina Niorentini, Sofia Oboe, Silvia 
Passarin, Emma Rompato, Andrea Schenato, Emanuele Signorini, Maddalena Sinigaglia – classe 1A
Docente: Maria Pia Dall’Armellina
Liceo Artistico B.Boscardin - Vicenza

Safiou Nabilou Akpado, Andrea Brugnolo, Nicolas Brusamolin, Loana Chichande, Maria Pia Crivelli, 
Giulia Curci, Ahlam Dahani, Giacomo De Antoni, Lorenzo Galeazzo, Motez Mabrouk, Giacomo 
Pasquetto, Melissa Pegoraro, Jia Xiang Zhang - classe 2A
Saverio Galletti, Lorenzo Tecchio - classe 3A
Docente: Fiorella Visentin
CFP Camerini Rossi di Padova

Lorenzo Acciaro, Issam Bach, Massimo Baldan, Enrico Benvenuti, Nicolò Bibiani, Alessia Boschetti, 
Elia Busatto, Sara Cosenza, Alessandro Donò, Carlo Formenton, Ludovico Fuga, Nicolò Giusto, 
Bogdan Giuvelea, Dylan Guzzo, Alessandro Lenac, Luca Maretto, Simone Martini, Gianmarco 
Simionato, Gabriele Tartaglia, Riccardo Tessarotto – classe 2C
Nicola Barberini, Sara Basso, Scilla Benussi, Clara Beatrice Canauz, Riccardo Cosma, Lara Costantini, 
Nicole Finotello, Nicolae Foltea, Elena Giacomini, Elia Girotto, Alberto Gobbi, Tudor Jicol, Giacomo 
Longhin, Alessandra Magnabosco, Nicholas Maneo, Christian Marchiori, Nicola Oprandi, Veronica 
Pala, Alvise Panizzolo, Gaia Elisa Peloso, Gianmarco Perini, Leonardo Pizzato, Dario Valese – classe 3C
Luca Benetti, Alice Bettera, Sebastiano Boato, Mattia Campigotto, Nicolò Favaro, Andrea Ferro, 
Giovanni Lazzari, Federica Lovato, Alessia Magro, Giacomo Murelli, Riccardo Novello, Francesco 
Pagnin, Leonardo Pinton, Riccardo Simionato, Mattia Valentini, Matteo Zanardi – classe 4C
Giulio Zausa - classe 5C
Docente: Riccardo Sguotti
Pietro Bastianello, Alice Beda, Anna Benvegnu, Ilaria Comellato, Nicolò Farella, Giulia Favaretti, Sara 
Galzignato, Alessandro Marigo, Silvia Masetto, Mario Nalato, Marco Perissinotto, Luca Rettore classe 5E 
Docente: Mara De Vecchis
Liceo Scientifico Galileo Galilei - Dolo (VE)
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Alessia Lorenzi 
classe 5D del Liceo Art. Modigliani di Padova 

docente: Barbara Montolli

Edoardo Malagoli
classe 4BLG dell’IIS G. Valle  di Padova
docente: Gianni Nalon

Giada Manganelli 
classe 2C dell’IIS Archimede di S. Giovanni in Persiceto (BO) 
docente: Laura Pino

Vittoria Luce Menegatti
classe 4BLG dell’IIS G. Valle  di Padova
docente: Gianni Nalon

Selena Tosato 
classe 4BLG dell’IIS G. Valle  di Padova

docente: Gianni Nalon
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Manuel Bressan – classe 5BSA
Liceo Classico Scientifico Giorgione di Castelfranco Veneto (TV)
Docente: Roberto Marazzato

Gianmarco Bassan – classe 5D
Docente: Barbara Montolli
Liceo Artistico A. Modigliani di Padova

Umberto Basso, Tommaso Bucciol, Giorgia Grassi, Silvia Iseppi, Laura Krasniqi, Giulia lo Re, Lisa 
Marian, Giacomo Maschio, Agnese Musolino, Mario Orlando, Leonardo Pascon, Matteo Pasin, Davide 
Piccirilli, Davise Sanson, Eva Scotton, Loris Vilcec, Ioan Zavate – classe 3A
Docente: Silvia Sorrentino
ISISS Amedeo Voltejo Obici di Oderzo (TV)

Emma Magnabosco,  Maddalena Zanetti - classe 1AR
Giovanni Centomo, Stefano Mantovani, Francesco Valente, Edoardo Viale - classe 4AR
Ilaria Panarotto - classe 5AR
Docente: Alberta Marchi
Liceo Scientifico A. M. Roveggio  di Cologna Veneta (VR)

Michela dal Zotto – classe 4 B
Docente: Silvia Gentilini
Liceo Artistico P. Selvatico di Padova

Francesco Barollo, Jessica Carraro, Laura Cellini, Martina Cestaro, Sara Comencini, Alessio Coppo, 
Chiara Crespan, Lorenzo De Filippo, Sara Fattoretto, Sara Gentile, Filippo Iraci, Andrea Messina, 
Alessandro Ortolani, Samuele Osto, Sofia Principe, Alessandro Rozzato, Andrea Trevisan, Gianmarco 
Zambolin - classe 4BLg
Docente: Gianni Nalon
IIS G. Valle di Padova

Matteo Cenzato, Lorenzo Masini, Nicola Mastrotto – classe 2F
Elisa De Rossi, Sara Nardi – classe 4I
Liceo Scientifico Guarino Veronese San Bonifacio (VR)
Docente: Stefano Fattori52
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Comitato Tecnico Scientifico
Simonetta Bettiol - Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 
Ariella Metellini – Associazione per l’Insegnamento della Fisica 
Mauro Mezzetto - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Luca Poletto – Consiglio Nazionale delle Ricerche
Francesca Soramel- Università degli Studi di Padova
Marilena Varotto - Comune di Padova 

Comitato Organizzatore
Evandro Agostini, Sara Aielli, Raffaella Bedin, Luisa Bergamasco, Luisa Bragalenti, Caterina Boccato, Valerio 
Causin, Annalisa Cecchi, Stefano Ciroi, Mario Colombo, Alain Corso, Andrea Gozzelino, Federica Dal Molin, 
Francesca Della Vedova, Mauro Dianin, Eufemia Gazerro, Rita Ghiraldini, Paola Guaita, Renato Macchietto, 
Laura Magrinelli, Anna Marchesini, Barbara Montolli, Alessandro Pascolini, Giuliana Salvagno, Giuseppe 
Sambataro, Ludovica Todeschini, Grazia Veronese, Chiara Zecchin
 
Collaboratori
Stefano Polato – Argotec
Michele Alberti, Marco Faggionato, Riccardo Fecchio, Giannantonio Milani, Paolo Tasca, Carlo Vinante  -  Asso-
ciazione Astronomica Euganea di Padova – Stazione Astronomica Monte Venda
Fabio Peri - Civico planetario “U. Hoepli” di Milano
Stefano Bonora, Lorenzo Cocola, Alain Jody Corso, Vania Da Deppo, Alberto Donazzan, Fabio Frassetto, Maria 
Guglielmina Pelizzo, Sandra Perazin, Luca Poletto, Martino Quintavalla, Emanuele Simioni, Enrico Tessarolo, 
Giuseppe Vallone, Paolo Villoresi, Paola Zuppella - CNR - Istituto di Fotonica e Nanotecnologie – Sede di Padova
Anna Fioretti  - CNR - Istituto di Geoscienze e Georisorse  - Sede di Padova
Andrea Brugiolo - Comunità per le Libere Attività Culturali di Padova
Italo Vedovato, Tino Testolina - Gruppo Astrofili Salese “Galileo Galilei” di Santa Maria di Sala (TV)
Caterina Boccato,  Gabriele Cremonese, Federico Di Giacomo, Sergio Dalle Ave, Simone Zaggia - 
INAF Osservatorio Astronomico di Padova
Laura Bianco,  Andrea Battistella, Stefania Canella, Andrea Gozzelino, Luisa Pegoraro, Ruggero Pengo, Chiara 
Zecchin, - INFN - Laboratori Nazionali di Legnaro 
Carlo Broggini, Rosanna Depalo, Luisa Iacono, Umberto Gesuato, Massimo Gravino, Giovanni Moschin, Marisol 
Zuin - INFN - Sezione di Padova 
Anna Marchesini - La vite di Archimede 
Valeria Adriani, Matteo Savastano, Eva Tenan - MaTech - Galileo visionary district 
Roberto Basso - Museo Civico di Storia Naturale di Jesolo
Marco Bregolato, Elena Lazzaretto,  Luca Nobili,  Roberto Sannevigo  –  Planetario di Padova
Ivan Proserpio - Fotografia nell’astronomia,  Francesca Gongolo - L’uomo nello spazio, Francesco Tomasinelli, 
Emanuele Biggi -  Predatori del microcosmo – Roberto Guidetti – Università di Modena e Reggio Emilia 
Gian Nicola Cabizza, Lorenzo Mocci - Società Astronomica Turritana di Sassari 
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Per l’Università degli Studi di Padova 
Novella Cesaro - Centro di Ateneo di Studi ed attività Spaziali “Giuseppe Colombo”-  CISAS
Patrizia Dall’Ara, Giuseppina Pelizzaro – Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e 
Ambiente - DAFNAE 
Marta Bellio, Laura Guidolin, Gerolamo Lanfranchi, Nicoletta La Rocca, Lucia Manni, Dietelmo Pievani, Mattia 
Polo, Gianfranco Santovito, Gigliola Vomiero - Dipartimento di Biologia
Giuseppe Galletta, Simona Magliulo, Paolo Ochner, Giulio Peruzzi, Ornella Pantano, Paolo Rando, Fabio Reffo, 
Chiara Sirignano, Francesca Soramel,  Sofia Talas, Paola Zenere - Dipartimento di Fisica e Astronomia
Barbara De Toffoli, Matteo Massironi, Jacopo Nava, Riccardo Pozzobon, Cristina Stefani, Matteo Tonello, Massi-
miliano Zattin  e gli studenti Gloria Tognon, Ilaria Tomasi, Matteo Tonello - Dipartimento di Geoscienze
Sandra Dal Bianco, Massimo Guglielmi, Giampiero Naletto, Daniele Pavarin, Paolo Rando -
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Valerio Causin, Michele Maggini - Dipartimento di Scienze Chimiche 
Paola Nicolosi -  Museo di Zoologia

Per le scuole, 
Anna Bottaro, Graziano Favaro, Federica Dal Molin, Giuseppe Sambataro - Istituto d’Istruzione Superiore “Duca 
degli Abruzzi” di Padova
Alberta Angelini, Renato Macchietto - Liceo Scientifico “E. Fermi” di Padova
Grazia Veronese - Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi” di Padova
Bruno Lorini - Liceo Artistico “A. Modigliani” di Padova
Mario Colombo, Valentino Kreuzer, Andrea Occari, Flavia Coluccia, Teresa Lucia Rossano - Istituto d’Istruzione 
Superiore “P. Scalcerle” di Padova
Celestina Gardin, Luigi Gentile, Rosario Profeta, Giuliana Salvagno, Mauro Schievano
Istituto Tecnico Industriale “F. Severi” di Padova
Andrea Sarno, Elisa Piccotin, classi 4F fotografia e 4Atg grafico – Istituto d’Istruzione Superiore “G. Valle” di Padova 

Segreteria spazio espositivo
Luisa Bergamasco, Annalisa Forin

Fotografie e filmati
Marco De Giorgi

Guide
Chiara Alessi, Artur Antipca, Greshia Cappozzo, Francesco Coin, Giacomo D’Agostini, Francesca Damiani, Arianna 
Digregorio, Chiara Fiorin, Michele Gelain, Andrea Gozzelino, Claudia Honisch, Giorgio Licciardello, Luca Lionetto, 
Alberto Manci,  Sofia Martinelli, Jessica Menti, Francesco Mettifogo, Jessica Munaro, Federica Niola, Francesco 
Panizza, Andrea Panontin, Mattia Polo, Massimiliano Prior, Ivan Proserpio, Serena Rossi, Claudio Stefanini, 
Tishad Tamhid, Ilaria Tomasi, Matteo Tonello, Klajdi Toska, Medina Veliu. 

Supporto tecnico
Evandro Agostini, Andrea Nardi, Sara Magrin, Roberta Saini, Matteo Simonetti, Roberto Temporin, Nicola Tiso, 
Giampietro Viola

Associazione
per l’Insegnamento
della Fisica
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SOSTENITORI

Comune di Padova
   Settore Cultura,  Turismo, Musei e Biblioteche
   Settore Politiche Scolastiche ed Educative

 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Laboratori Nazionali di Legnaro 
Sezione di Padova 

Università degli Studi di Padova
   Centro di Ateneo di Studi e attività Spaziali “Giuseppe Colombo”
   Museo di Zoologia
   Dipartimenti di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente, 
   Biologia, Fisica e Astronomia, Geoscienze, Ingegneria Industriale, Scienze Chimiche

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Fotonica e Nanotecnologie 
Istituto di Geoscienze e Georisorse

Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF)
Sezione di Padova 

Ufficio Scolastico Regionale del Veneto (USRV)

PROMOTORI
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SI RINGRAZIANO:

MEDIA PARTNER

COLLABORATORI

SCUOLE PARTNER
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http://sperimentando.lnl.infn.it
sperimentando@lnl.infn.it


